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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE
                                                                                                                           Prot. 1237 del 22.12.2015
DETERMINA
- Visto il Regolamento di Ateneo;
- Visto il bando prot. 855 del 15.09.2015 per il conferimento di incarichi di docenza di didattica integrativa/esercitazioni/conduzioni di laboratorio anche a titolo gratuito da attribuirsi mediante contratti di diritto privato di lavoro autonomo, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per le esigenze del Master in “Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA): progetto riabilitativo con approccio interdisciplinare”;
- Visto gli atti della Commissione giudicatrice nominata con atto prot. n. 1007 del 14.10.2015. 

DETERMINA

di conferire i seguenti incarichi di didattica integrativa/esercitazioni/conduzioni di laboratorio, nell'ambito del  Master di primo livello in “Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA): progetto riabilitativo con approccio interdisciplinare” e conferisce al Prof. Adriano Ferrari la delega per sottoscrivere le lettere d'incarico, come da delibera di delega del Consiglio di Dipartimento del 18.07.2012

GRADUATORIA DI MERITO – Bando prot. n. 855 del 15.09.2015
INSEGNAMENTO
PERIODO
ORE TOTALI
COMPENSO LORDO (Euro)
VINCITORE
punteggio in trentesimi
(minimo 18/30)
I disturbi cognitivi nel recupero dal coma: il ruolo del neuropsicologo
gennaio 2016
12
1320,00
Nicoletta BESCHIN 
29/30
I disturbi cognitivi nel recupero dal coma: il ruolo del logopedista
gennaio 2016
6
660,00
 Cristina REVERBERI
25/30
I disturbi comportamentali nel recupero del coma: il ruolo del neuropsicologo nella diagnosi
febbraio 2016
4
440,00
 Federico
GASPARINI
26/30
I disturbi comportamentali nel recupero dal coma: il ruolo del logopedista
febbraio 2016
8
880,00
Cristina REVERBERI
25/30
I disturbi comportamentali nel recupero del coma: il ruolo dello psicologo cognitivo/comportamentale
febbraio 2016
4
440,00
Laura TORRICELLI 
25/30
I disturbi comportamentali nel recupero del coma: il ruolo del neuropsicologo
febbraio 2016
8
880,00
Nicoletta BESCHIN 
29/30
Metodologia della ricerca in neuroriabilitazione
febbraio 2016
4
440,00
Silvia PREGNO
28/30
Gestione del team riabilitativo, aspetti etici e psicologici del progetto: il ruolo del neuropsicologo
marzo 2016
4
440,00
Nicoletta BESCHIN
29/30
La comunicazione della cattiva notizia
marzo 2016
8
880,00
Paolo VACONDIO  
29/30
Gestione del team riabilitativo: il ruolo del logopedista
marzo 2016
8
880,00
 Cristina REVERBERI
25/30
Etica e stato vegetativo
marzo 2016
12
1320,00
 Sandro SPINSANTI
28/30


Modena. 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
      Prof. Carlo Adolfo Porro
                                                                                                                            F.to Carlo Adolfo Porro

